
PARCO DEGLI ULIVI

BARLETTA
Città della Disfida

REGOLAMENTO
Il GIOCO DELL’ECOCENTRO si inserisce tra le iniziative del ‘Progetto Ettorino combatte per Barletta Pulita’ terza 
edizione 2017/2018 organizzato da Bar.S.A. in collaborazione con il Comune di Barletta. Il concorso rientra in una campagna 
di educazione ambientale che pone come obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale. Coinvolge le scuole Primarie della Città di 
Barletta con un gioco finalizzato a promuovere e potenziare la raccolta differenziata e la conoscenza del Centro di raccolta 
Bar.S.A. “Parco degli Ulivi” attraverso la partecipazione di tutti gli alunni con le famiglie, docenti e collaboratori scolastici.
Il gioco consiste in una gara con la propria classe e la scuola di appartenenza.

 Gli alunni dovranno impegnarsi quotidianamente nella raccolta differenziata a casa e in classe, consegnando 
presso l’Ecocentro “Parco degli Ulivi” in via dei Salici angolo via degli Ulivi - Barletta (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle 12:00) carta e plastica. Riceveranno, per ogni 
conferimento, un solo bollino adesivo al giorno di colore rosso “Albero Bar.S.A.”; in alternativa potranno 
consegnare un elaborato grafico (formato massimo 21x30cm) o una fotografia stampata (formato massimo 
15x20cm) sul tema della raccolta differenziata e delle attività ambientali svolte da Bar.S.A., ricevendo sempre 
un bollino adesivo di colore rosso “Albero Bar.S.A.”. Per ogni conferimento, a prescindere dal numero di 
buste, elaborati grafici o foto consegnati, non sarà possibile ricevere per ogni alunno più di un bollino al giorno. Tutti i bollini 
saranno applicati sul tabellone del gioco collocato nella propria classe, seguendo il percorso numerato raffigurato.

 Il gioco prevede un percorso di due tappe: al termine di ciascuna di esse l’insegnante comunicherà con una mail all’indirizzo 
ettorino2018@barsa.it l’avvenuto completamento della tappa, allegando una foto del tabellone con l’indicazione 
della classe e della scuola di appartenenza. A certificazione avvenuta da parte di un responsabile delegato da Bar.S.A., a 
tutti gli alunni della classe sarà consegnato un premio.

 Quando sul percorso saranno applicati tutti i 100 bollini del tabellone (50 per tappa), la classe riceverà un secondo tabellone 
per continuare il gioco con un altro percorso da completare, senza tappe intermedie, e così via, fino al termine del concorso.

 Per ogni Istituto vince la classe che al termine del concorso avrà incollato il maggior numero di bollini, ricevendo così una 
fornitura di libri.

 Il premio finale, consistente in una somma di euro 1.000,00 (mille/00) da destinare ad attività didattiche più una fornitura 
di 30 libri per la biblioteca scolastica, se lo aggiudicherà l’Istituto con le prime cinque classi che avranno complessivamente 
incollato più bollini.

 Il gioco inizia il 22 gennaio 2018 e termina il 2 marzo 2018.

 Il 3 marzo 2018 ogni Istituto comunicherà con una mail all’indirizzo ettorino2018@barsa.it l’avvenuto completamento 
del gioco, allegando una foto del tabellone per ogni singola classe. Successivamente, dopo aver verificato i conteggi, 
Bar.S.A. comunicherà l’elenco dei vincitori.

 A tutte le scuole partecipanti al GIOCO DELL’ECOCENTRO verrà rilasciato un attestato.

 A tutte le classi partecipanti verrà consegnato un poster con gli elaborati grafici e/o le foto selezionati.

MATERIALE IN DOTAZIONE PER LE SCUOLE
• N. 1 ETTORINO sagomato da collocare nell’atrio della scuola.

MATERIALE IN DOTAZIONE PER LE CLASSI
• N. 1 POSTER 70x100 con il tabellone del gioco.
• N. 1 LOCANDINA con il regolamento del gioco.
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